
COMUNE di UTZANO
Provincis di Pisloio

AREA TECNICA
URBA}¡|ST|CA" LL.PP., Âl¡tB¡Et{TE. SUAP e P.M.

Pimo UrûÈ dhnÍp ¡. l. 51010 Uzurq F-n

P.t, 0û32854047t

Te¡- ü57f"4{rn FG. t57e452]16

trurrtc$nre.uamo.pt it

pec conr¡g¡anoGpssl€ceñ.it

Determinøzione n" 35 . AT in døta 09 / 02 / 2OL7

Oggetto
RSU - Individuazione ditte per interventi strutturali connessi alla Raccolta Rifiuti Solidi
Urbani.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

RICHIAMATO:
Il contratto stipulato da questo Ente per poter usufruire della discarica del "FOSSETTO" in data 10.04.1995,
repertorio 2476,Registrato a Pescia il 10.04.1995 aln" 892;
I1 contratto di appalto repertorio 3199, in data 3011212005 stipulato con la Ditta Servizi Ecologici per la
raccolta sul territorio dei Rifruti solidi urbani e differenziati e la proroga in attesa della gara di affidamento da
parte dell'ATO CENTRO;
La Delibera di Giunta Comunale 87 del 14 dicembre 2012 con la quale I'amministrazione prevede di
prorogare al medesimo operatore economico il servizio di raccolta RSU per I'anno 2013 o comunque fino a
quando I'ATO CENTRO effettui la gara generale e si faccia carico del servizio integrato;

CONSIDERATO;
Che nel corso dell'anno 2015 I'ATO CENTRO è andato a gara per l'affidamento del servizio di raccolta e
smaltimento RSU e che pertanto l'iter di affidamento definitivo ha preso corso;

VISTO
La "Procedura ristretta per I'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei RSU e

assimilati, ai sensi dell'articolo 26 della LRT 61/2007, dell'articolo 202 del D.Lgs. 15212006 e

dell'articolo 25, comma 4, delD.L.ll20l2, comprensivo della retlizzazione dei lavori strumentali"
Che la procedura di garaha assunto CIG 4726694F44;
Che con Determinazione del Direttore Generale dell'ATO CENTRO n" 7 del 29llll20l2 è stato approvato il
bando di gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei RSU tramite procedura
ristretta ad evidenza pubblica, pubblicato nelle forme di Legge;
Che con Determinazione del Direttore Generale n" 77 del2111012013 sono state approvate le risultanze della I
fase della Procedura di gara;

Considerato che per la raccolta dei rifiuti differenziati, pericolosi e opere attinenti il mantenimento delle
strutture legate al servizio di raccolta RSU è stata prevista una spesa annua di €uro 145.000,00 iva compresa;
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Che la spesa relativa è stata impegnata con determinazione 10.4T del1410112017 imputando una spesa totale
di €uro 725.000,00 sui seguenti capitoli:

Capitolo Codice Descrizione Imnorto
09031.03.0242 Spese diverse servizio N.U. - Raccolta differenziata e indiffereîziata 290.000.00

09031.03.0242 Snese diverse servizio N.U. - Smaltimento 290.000-00

09031.03.0242 Spese diverse servizio N.U. - Prestazione servizio 14s.000.00

Visto che con la suddetta determinazione veniva previsto che per I'esecuzione di ulteriori interventi puntuali

sarebbero state awiate le procedure previste dalla normativa ed in particolare in riferimento al nuovo

Codice Contratti di cui al D.Lgs. 5012016 in relazione agli importi dei lavori;

Dato atto che gli affidamenti non awanno importo superiore ad €uro 20.000,00 oltre iva rimanendo

abbondantemente inferiori a €uro 40.000,00;

PRESO ATTO
Che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U.1910412016,n.91, il Decreto Legislativo
18/04/2016, n. 50, recante 'rAttuazione delle direttive 2014123/IJE, 20l4l24luï e 2014/25N8
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dellacqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
Che si tratta del "Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"o cioè il
prowedimento - attuativo della delega di cui alla L. 1112016 - con il quale si è proweduto al recepimento

delle direttive 2014123N8, 2074124N8 e 20l4l25NE in materia di contratti pubblici di appalto e

concessione, nonché al riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, attualmente contenuta nel Codice di cui al D. Leg.vo 16312006 e nel
Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 20712010.

RILEVATO:
Che il nuovo Decreto Appalti di cui sopra prevede al TITOLO II *QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI
APPALTAì$TI"
Che all'articolo 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) recita quanto segue:
" 1. Le stazioni appøltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negozíazione,

anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono

procedere direttamente e autonomanxente all'acquisizione di þrniture e servizi di importo inferiore a

40.000 euro e di lavori dí importo inferiore a 150.000 euro, nonché øttraverso l'effeuuazione di ordini a
valere su strumenti di øcquisto messi a disposizione dalle centrali di committenzø. Per effettuare procedure

di importo superiore alle soglie indicate øl periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in
possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38."
"2. Salvo quanto previsto al comma I, per gli acquistí diforniture e servizi di importo superiore a 40.000

euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli øcquisti di lavori di manutenzione

ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a I milione di euro, le stazioni appaltanti in
possesso della necessaria qualfficazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli
strumenti telemqtici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualfficate secondo

la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tøli strumenti anche in relazione alle singole categorie
merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante Io svolgimento di
procedura ordinaria ai sensí del presente codice."
"3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessøria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono

all'acquisizione di þrniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza owero mediante

aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualffica. "
"4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provinciø, fermo restando quanto previsto al
comma I e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualfficati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali dí committenza, owero
associandosi o consorziandosi in centrali di comrnittenza nelleþrme previste dall'ordinamento;
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c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7
aprile 2014, n. 56."

RiChiamato il ..REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA E A
TRATTATM PRMTA" approvato con DCC, ed in particolare il Capo Il "La trattativa privata nella
realizzazione delle opere pubbliche" articolo 2;

Richiamate le Linea Guida no 4, di attuazione del D.Lgs. 1810412016 n" 50 recanti "Procedure per
I'affidømento dei contrøtti pubblicí dì ímporto ínferiore alle soglìe dí rílevanza comunítariø, indøginí dí
mercøto e formazione e gestíone degli elenchì dì operøtori econontici" approvate dal Consiglio
dell'Autorità (ANAC) con delibera n" 1097 del2611012016;

Considerato che per il presente affidamento non si rileva un interesse transfrontaliero, in relazione al
modesto importo dei lavori e alla sua prevalente caratteristica di intervento locale e legato alla semplicità
dello stesso;

VISTO che per il presente affidamento, prediligendo una procedura semplificata di cui all'articolo 36 del
D.LGS. 50/2016 deve comunque garantire l'aderenza ai "PRINCIPI COMUNI" di cui al punto 2.2 delle
sopracitate Linee Guida;

CONSIDERATO che in particolare il punto 2.3 delle Linee Guida (n"4) invita le stazioni appaltanti a
tenere "conto delle reøltù imprendìtoríalí dí rninori dimensíoní, fissøndo requísístí di pørtecipazíone e
criteri dí valutøzione che, senzø rinunciøre øl livello quølitativo delle prestøzioní, consentono la
pørtecípøzione ønche ølle micro, píccole e medie imorese. valorízzandone ìl poten1ìale";

RICHIAMATO il modesto importo dei lavori, inferiore ad €uro 40.000,00 iva esclusa e viste le
indicazioni di cui al punto 3 delle Linee Guida "AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EIJRO" che recita ai seguenti punti:

3.1 - L'ffidamento e I'esecuzione di lavori, servizi e þrniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può
awenire tramite ffidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori anche tramite
amrninistrazione diretta di cui all'ørt. 3, comma l, Iet. gggg) del Codice, in confonnità all'art. 36, comma 2,
d.lgs.50/2016.
3.2 - I lavori dí importo inferiore a 40.000,00 euro, dø realizzare in amministrazione diretta, sono
individuati dalla stazione appaltante a cura del responsabile unico del procedimento.

CONSIDERATO che la presente determinazione assume il valore di AWIO DI PROCEDURA ai sensi
dell'articolo 30 del D.Lgs. 5012016 e del punto 3.1.2 delle Linee Guida più volte richiamate precisando
che:
o Si prevede di realizzare interventi di interesse pubblico finalizzati alla rimozione di pericoli derivanti

dall'abbandono si rffiuti pericolosi o interventi finalizzati al miglioramento delle infrastrutture sia
fisse che mobili legate al ciclo di raccolta dei RSU

o Le caratteristiche delle opere sono da considerarsi dí valenza urgente
o L'importo massimo dell'ffidamento non sarà mai superiore a €uro 20.000,00

CONSIDERATO che I'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di
cui all'art. 80 d.19.5012016 nonché dei requisiti minimi di:
a)ídoneità professionale, iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e
artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico
settore oggetto del contratto;
b) capacità economicø e finanziaria, con dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale,
proporzionati all'oggetto dell'ffidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e
medie imprese di risultare ffidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche
di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un
sfficiente livello di coperturø assicurativa contro i rischi professionali;
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c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'ffidamento, quali
a titolo esemplfficativo, I'attestazione di esperienze maturate nello specífico settore, o in altro settore

ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto signifi.cativo owero il
possesso di speciJiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

CONSIDERATO che l'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori
oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità

economico/ finarziana e tecnico/professionale richiesti;

VISTO che, come indicato dalle Linee Guida no4 ANAC al punto 3.3.3, I'onere motivazionale relativo
all'economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza può essere soddìsfatto mediante lø
vølutazíone comparøtivø dei preventíví di spesøfornítí da due o pìù operøtori economici.

RICHIAMATO Il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall'art. 36, comma 1, d.lgs.

5012016, che fa si che l'affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richiede un onere

motivazionale più stringenti e che la stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione o della
riscontrata effettiva assenza di altemative owero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del

precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in
ragione della competitività delprezzo offerto rispetto alla media deiprezzipraticati nel settore di mercato di
riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

VISTO
Che i lavori rivestono caratteristica di urgenza,

Considerato che per il rispetto dei principi di rotazione vengono individuate alcune ditte per effettuare le
lavorazioni di cui sopra da fare intervenire in maniera di rotazione durante I'anno individuando per

ciascuna gli interventi più consoni di volta in volta legati alle loro caratteristiche;

Che per l'aruro 2017 le ditte individuate hanno sede nella zona della Valdinievole e garantiscono una

modalità di intervento celere e immediata al fine di risolvere le problematiche che si proporranno durante

I'esercizio annuo e sono:
o Costruíre Srl - Montecørlo (LU)
o F.llí SPITALETTO - Pìeve ø Níevole (PT)
o Novaedíl - Pescia (PT)
o Azíenda Agricolø Il Parødíso - Uuøno (PT)
o Coesco Costruzioni - Pescìa (PT)
o Cinellí Costruzioni - Pesciø (PT)
t Geomør Srl - Uzzano (PT)

PRESO ATTO che il presente atto, con la sua pubblicazione e trasmissione all'operatore economico

individuato ha valenza sostitutiva di stiputa del contratto come precisato dalle Linee Guida no4 ai punti:

3.4.1 Ai sensi dell'srt. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli ffidamenti di importo
inferiore a 40.000,00 euro può awenire mediante corrispondenza secondo I'uso del commercio consistente

in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati
membri owero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.
3.4.2 Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di
35 giorni per la stipula del contratto.

Visto:
1) n T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare:

I'articolo 107,L'arIico\o I47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità arnministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.11.2002 e s.m.i.;
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4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per I'esercizio finanziario in
corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per I'esercizio
ftnat:r;iario in corso;
6)L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organrzzativa;

DETERMINA

1) Di dare atto che gli operatori economici che potranno essere ttilizzati per I'esecuzione di interventi
strutturali connessi alla Raccolta Rifiuti Solidi Urbani sono quelli indicati nell'elenco di cui alla presente
determinazione;
2) Di dare atto che ai fini della trasparenza sarà effettuata tnln rotazione delle ditte prevedendo che gli
eventuali incarichi saranno calibrati in base alla disponibilità e alle caratteristiche strutturali della ditta e
del relativo intervento da effettuare;
3) Di dare atto che la copertura finanziana è awenuta con determinazione con determinazione 10.4T del
1410112017 imputando una spesa totale di €uro 725.000,00 sui seguenti capitoli:

Canitolo Codice Descrizione Importo
09031.03.0242 Spese diverse servizio N.U. - Raccolta differenziata e indifferenziata 290.000.00
09031.03.0242 Spese diverse servizio N.U. - Smaltimento 290.000,00
0903t.03.0242 Spese diverse servizio N.U. - Prestazione servizio 14s.000,00

Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i. - TUEL, il programma
dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finatua pubblica in materia di "pareggio di
bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n.20812015 (c.d. Legge di stabilità
2016)."

*:t:t *,t :t :t :t ******:t:*:&**{.t!***************
Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore entrata, è
esecutivo senza I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONB RELATTVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

I1 responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzuto e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'A¡chivio delle "DETERMINAZIOM" atti originali

il
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